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Ravasi-Padun, la doppietta Colpack chiude il Giro Valle d’Aosta. 
Orrico secondo alla Freccia dei Vini 

 

 

BERGAMO (BG) – Ci ha provato il 

Team Colpack a far saltare il banco al 

53° Giro Ciclistico Valle d’Aosta – 

Mont Blanc, nell’ultima tappa con 

arrivo a Valtournenche Breil Cervinia. 

Con un attacco concertato, studiato e 

che nel finale ha lanciato i suoi due 

uomini più in forma e meglio piazzati 

in classifica, ovvero Mark Padun ed 

Edward Ravasi che hanno affrontato 

all’attacco l’ultima salita di Cervinia. È 

arrivata la doppietta: primo Edward 

Ravasi e secondo Mark Padun, hanno 

tagliato in parata la linea d’arrivo. 

Un’azione bella e spettacolare che però 

non è stata sufficiente per riprendere la 

leadership della corsa che alla fine è 

stata vinta dallo svizzero Kilian 

Frankiny (BMC Development). 

Secondo posto in generale per lo 

spagnolo Enric Mas Nicolau (Klein Constantia), terzo Padun e quinto Ravasi. L’ucraino della Colpack porta 

a casa la maglia a pois di leader della classifica scalatori ed è stato premiato come miglior giovane Under 21.  

 

“Abbiamo provato a far saltare il banco – ha raccontato il direttore sportivo del Team Colpack Gianluca 

Valoti –. I ragazzi sono stati bravissimi, purtroppo non ce l’abbiamo fatta, ma siamo molto soddisfatti per la 

vittoria di tappa di oggi con Ravasi, di quella ottenuta nei giorni scorsi con Padun che per tre giorni è stato 

capoclassifica e per le maglie e le buone prestazioni con cui torniamo a casa da questa importante corsa 

internazionale. Oggi abbiamo mandato in fuga subito Zaccanti che poi è stato di supporto per i suoi 

compagni quando avevamo pianificato di attaccare in discesa con Padun e Ravasi in modo da affrontare già 

con un buon margine l’ultima salita di Cervinia. Sapevamo che non era cosa facile riprenderci la maglia, 

ma ci abbiamo provato e abbiamo vinto la tappa. I ragazzi sono stati davvero fantastici. Anche Umberto 



 

 

Orsini che era lì col gruppo dei migliori prima di una caduta che lo ha costretto a cambiare bici e a perdere 

tempo prezioso. Insomma, torniamo a casa con grande soddisfazione”.  

 

Il resto della squadra era impegnata oggi anche in un’importante classica del calendario nazionale. Il 

campione italiano Elite Davide Orrico si è classificato al secondo posto nella Freccia dei Vini di Vigevano 

(Pavia). 

 

 
 

Corsa dura e selettiva e nel finale sono rimasti in dieci al comando con ben cinque corridori della Colpack. 

sull’ultima rampa verso il traguardo sono andati in cinque a giocarsi il successo: Raffaello Bonusi (General 

Store), Jacopo Mosca (Viris Maserati) e i tre Colpack Orrico, Fausto Masnada e Simone Bettinelli. Bonusi 

si è dimostrato superiore a tutti e ha vinto la corsa superando il comasco diretto da Antonio Bevilacqua. 

Quindi secondo Orrico, quarto Bettinelli e quinto Masnada. Poi sesto Andrea Garosio e decimo Andrea 

Toniatti.  

 

L’avventura degli azzurri di casa Colpack ai Campionati Europei su Pista al Velodromo di Montichiari si è 

conclusa oggi con l’ottavo posto di Simone Consonni e Francesco Lamon nella Madison. 
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